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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°        DEL

Proposta n. 3104 del 04/04/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Roberto Di Gennaro

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE  GIUDICATRICE -PROCEDURA APERTA PIATTAFORMA
“SARDEGNA-CAT”, PER L’AFFIDAMENTO, IN NOLEGGIO OPERATIVO, DI COLONNE PER VIDEO-
ENDOSCOPIA DIGESTIVA (LOTTO 1), DI COLONNE VIDEO-ENDOSCOPICHE AD USO AMBULATORIALE
PER OTORINOLARINGOIATRIA (LOTTO 2), DI COLONNA VIDEOENDOSCOPICA PER ISTEROSCOPIA
AMBULATORIALE  (LOTTO  3)  E  DI  SISTEMI   PER   ELETTROCHIRURGIA   AD   ALTA   FREQUENZA
PER ENDOSCOPIA  (LOTTO  4),  PER  IL  PERIODO  DI  MESI  48,  CON  OPZIONI,  SOLO  EVENTUALI,
DI ESTENSIONE DI FORNITURA (LOTTI 1 E 4) E DI PROROGA DI MESI 6 (TUTTI I LOTTI).

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’Istruttore/
Referente amm.vo 

 Dott. Paolo Sanna

Il Responsabile 
del Procedimento

  Ing. Barbara Podda

Il Direttore della SC 
Ingegneria Clinica

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. n°10/2006
e ss.mm.ii.

SI [ ] NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n° 1 Sassari/Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute.

VISTO l’Atto  Aziendale  dell’A.T.S.  Sardegna  (Azienda  per  la  Tutela  della  Salute),  adottato
con Deliberazione n° 943 del 05/10/2017. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito
all’Ing.  Barbara  Podda  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Servizio  di  Ingegneria  Clinica,  afferente
al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018. 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n° 376 del 09/03/2018,  con la quale si  è disposta
l’attivazione  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica  ed  è  stato  conferito
l’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dr. Roberto Di Gennaro. 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo  2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia
di trattamento dei dati personali.

VISTO l’art. 32, “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte”.

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n° 915 del 04/02/2019 del Direttore del Dipartimento
Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica,  è stata indetta procedura Procedura A perta
telematica, in  n°  4  distinti  lotti  di  aggiudicazione,  per l’affidamento,  in  noleggio  operativo,
di  apparecchiature  e  sistemi vari per endoscopia (e relativi materiali e servizi accessori),
per l’importo         complessivo         a         base    d’asta         di         €         3.800.000,00   (Iva, opzioni, solo eventuali,
di estensione di fornitura, soli lotti 1 e 4, e di proroga per ulteriori mesi 6, escluse), per il periodo
di mesi 48, con criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art.  95,  comma 2,  del D.  Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

ATTESO che si è proceduto alla regolare pubblicazione del bando di gara (integrale e per estratto)
secondo le modalità ed i tempi previsti dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

DATO ATTO che il giorno 12/03/2019, alle ore 14:00, è scaduto il termine ultimo per la presentazione
delle offerte, come prefissato nel bando di gara.

VISTO il vigente Regolamento avente ad oggetto "Art. 216 c. 12 D. Lgs. 50/2016 – norme transitorie:
nomina,  composizione,  funzionamento delle  commissioni  giudicatrici  delle  offerte nelle  procedure
da  aggiudicare  all'offerta  economicamente  più  vantaggiosa",  approvato  da  ATS  Sardegna
e modificato con Deliberazione del D.G. n° 1108 del 07/11/2017, che prevede, all’art. 9, una fase
di  verifica  inventariale  della  documentazione  amministrativa  pervenuta  e  l'esame  di  merito
della stessa da parte di un Organo monocratico.

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n° 2768 del 04/04/2019 con la quale si è preso atto
dei Verbali n° 1 del 18/03/2019 e n° 2 del 02/04/2019, relativi alle attività svolte dal suddetto Organo
monocratico per la verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata dalle n° 7
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Ditte  partecipanti  e  per  l’esame  di  merito  della  stessa  e,  contestualmente,  si  è  preso  atto
dell’ammissione delle stesse alle successive fasi di gara.

PRECISATO che  la  suddetta  Determinazione  n°  2768  del 04/04/2019,  è  stata  regolarmente
pubblicata  all’Albo  Pretorio,  sezione  Bandi  e  Gare,  di  ATS  Sardegna,  ai  fini  della  pubblicità
obbligatoria ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016,  nonché inviata, con apposita PEC, tramite
la piattaforma telematica in cui si svolge la gara (SardegnaCat), alle Ditte partecipanti alla gara.

CONSIDERATO  altresì che il Regolamento sopra citato “Art. 216 c. 12 D. Lgs. 50/2016 – Norme
transitorie:  nomina,  commissione,  funzionamento delle  Commissioni  giudicatrici  delle  offerte nelle
procedure da aggiudicare  all’offerta economicamente più vantaggiosa”,  disciplina  anche le norme
transitorie interne, da applicarsi fino all’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 77 del Codice
degli Appalti D. Lgs. n° 50/2016. 

RILEVATA quindi la necessità di procedere, ai sensi delle norme transitorie di cui sopra, alla nomina
di  apposita  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  tecnica  ed  economica  delle  offerte,
individuando  i  relativi  Componenti  esperti  nei  vari  campi  di  attività  rilevanti  ai  fini  dei  criteri
di valutazione predeterminati, come sotto indicati:

-Dott.  Zanino  Pusceddu,  Direttore  U.O.  Otorinolaringoiatria  P.O.  SS.  Trinità  -ASSL  di  Cagliari,
PRESIDENTE;

-Dott.ssa  Federica  Miculan,  Direttore  U.O.D.  Endoscopia  Digestiva  P.O.  San  Martino  -ASSL
di  Oristano, – COMPONENTE;

-Dott. Ilario Serra, Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia P.O. Santa Barbara Iglesias -ASSL
di Carbonia, –COMPONENTE.

PRECISATO che, come disposto dall’allegato 2, art. 5, della Deliberazione del Direttore Generale
n°  1108  del  07/11/2017  “i  membri  interni  delle  Commissioni  non  percepiscono  alcun  compenso
per l’attività svolta”, per cui nessuna spesa è prevista per il lavoro della predetta Commissione, fatto
salvo il diritto al  “rimborso delle spese sostenute per le attività della commissione, pagabili  previa
rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile”.

DATO ATTO 
 che ai Componenti della Commissione si applicano le cause di incompatibilità di cui agli artt. 42

e 77 del D. Lgs n° 50/2016, con impegno per gli stessi a sottoscrivere la relativa dichiarazione
“appena  conosciuti  i  partecipanti  alla  procedura  e  prima  dell’avvio  delle  operazioni
della  Commissione”  come  previsto  dall’art.  3  ultimo  periodo  del  suddetto  all.  2
della Deliberazione del Direttore Generale n° 1108 del 07/11/2017;

 che, conformemente a quanto disposto dall’allegato n° 2, art. 7, della Deliberazione del Direttore
Generale n° 1108 del 07/11/2017, vengono allegati (All. n° 1) al presente atto i “curricula” dei
componenti la Commissione Giudicatrice.

VISTI
- la L.R. n° 10/1997, la L.R. n° 10/2006 e la L.R. n°17/2016;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

Per i motivi espressi in premessa,

PROPONE

1) DI COSTITUIRE, in relazione alla procedura in oggetto, apposita Commissione Giudicatrice,
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da  preporre  alla  valutazione  tecnica  ed  economica  delle  offerte,  individuando,  a  tal  fine,
i seguenti Esperti: 

-Dott. Zanino Pusceddu, Direttore U.O. Otorinolaringoiatria P.O. SS. Trinità -ASSL di Cagliari,
PRESIDENTE;

-Dott.ssa Federica Miculan, Direttore U.O.D. Endoscopia Digestiva P.O. San Martino -ASSL
di  Oristano, – COMPONENTE;

-Dott. Ilario Serra, Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia P.O. Santa Barbara Iglesias -
ASSL di Carbonia, –COMPONENTE;

2) DI  ALLEGARE,  al  presente  atto,  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),
i  “curricula” relativi ai Componenti della Commissione Giudicatrice, in esecuzione di  quanto
disposto  dall’allegato  n°  2,  art.  7,  alla  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  1108
del 07/11/2017;

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna,
salvo  eventuali  rimborsi  “delle  spese  sostenute  per  le  attività  della  commissione,  pagabili
previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile”;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi di  A.T.S.  per la pubblicazione  all’Albo  Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute, A.T.S. Sardegna.

               IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
                  INGEGNERIA CLINICA

                Ing. Barbara Podda



Pagina 5 di 5

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto,  ai sensi
della Legge n° 190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Roberto Di Gennaro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)  “Curricula” Componenti Commissione Giudicatrice

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
        -----------------------------------------

Si  attesta  che  la  presente  Determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  di  A.T.S.  Sardegna

dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il  Direttore  della  SC Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti  Amministrativi  ATS  (o  il  suo
delegato).

Il  Delegato……………………………...
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